DELIBERA DI GIUNTA
N. 53 DEL 30/05/2019
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMIINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA – LOTTO 1-INDIRIZZI. - DITTA SAPIDATA
L’anno 2019 addì 30 del mese di 05 alle ore 09:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMIINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA – LOTTO 1-INDIRIZZI. - DITTA SAPIDATA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di C.C. n.19 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario per gli esercizi 2019-2021”;
Vista la Delibera di G.C. n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019-2021 e del
Piano della Performance2019-2021 Assegnazione delle risorse dei Responsabili dei Settori;
Premesso che:






in base alla normativa vigente in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (art. 26,
comma 1 Legge 488/1999 e s.m.i.) il Responsabile del Settore Polizia Municipale ha
provveduto alla consultazione del portale “www.intercent-er.it “ della Regione Emilia
Romagna, riscontrando che si è conclusa la procedura per l’affidamento in convenzione del
servizio “Gestione delle sanzioni amministrative relative all’attività della Polizia Municipale” ,
lotto 1 “Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice
della strada, leggi e regolamenti comunali “ ;
le convenzioni attivate dall’ Agenzia Intercent – ER rispondono al dettato della normativa
vigente (rispetto della “direttiva per il coordinamento delle iniziative Intercent- ER con quelle
assunte da Consip” approvata nel 2005, in attuazione del Protocollo d’intesa stipulato tra il
Ministero dell’Economia e delle finanze e Regione Emilia Romagna nel corso del 2005 e
quindi nel rispetto dei principi di cui all’art.26 della L. 488/99) e consentono di usufruire di
canoni e prezzi convenienti;
il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Vigarano Mainarda ha aderito nel 2014 alla
Convenzione “Servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti
conseguenti ad attività della Polizia Municipale” presente su “Intercent-E.R. – Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici” affidando il servizio di gestione del
procedimento di notifica e postalizzazione al RTI tra Poste Italiane SPA e Megasp SRL.

con Socio Unico, con sede legale in Via Seconda Strada,16/18–Padova ditta
mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo con la ditta mandante
Ge.FIL – Gestione Fiscalità locale- SPA, con sede in P.le del Marinaio, 4/6 La
Spezia;




per garantire il proseguo dell’attività della Polizia Municipale di gestione del procedimento
amministrativo relativo ai verbali dovrà procedersi alla stipula dell’affidamento del servizio
di “Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della
strada, leggi e regolamenti comunali”, al nuovo fornitore Sapidata SpA con sede in Via
Biagio di Santolino, 78, 47892 Acquaviva, San Marino, per l’anno 2019-2020-2021.
la convenzione di cui sopra relativa all’attività della Polizia Municipale”, lotto 1 ha durata di
48 mesi dalla stipula dell’affidamento sino al 01/04/2023

RITENUTO pertanto di impartire opportuno indirizzo e consequenziale autorizzazione
all’affidamento a ditta esterna all’Amministrazione, specializzata nel settore della gestione e
notifica delle sanzioni amministrative emesse per infrazioni al Codice della Strada, anche a
seguito di contratti di noleggi veicoli, con relativo recupero del credito;
Ad unanimità di voti, resi palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
1. Di autorizzare l’esternalizzazione (outsorcing) del servizio di notifica e riscossione delle
sanzioni amministrative emesse per infrazioni al Codice della Strada, con relativo recupero
del credito, mediante affidamento del servizio, anche di durata pluriennale, ad un soggetto
esterno specializzato per i motivi in premessa indicati;
2. di conferire al Responsabile della Polizia Locale l’incarico di attivare le procedure di
adesione alla convenzione del servizio “Gestione delle sanzioni amministrative relative
all’attività della Polizia Municipale” , lotto 1 “Gestione delle sanzioni amministrative relative
alle violazioni alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali “ per il
periodo dal 2019 al 2021 con la possibilità di adottare l’opzione, almeno 30 giorni prima
della scadenza di quest’ultimo termine, di riconferma dell’affidamento del servizio per un
periodo di tempo di ulteriori 12 mesi, tramite la piattaforma telematica Intercent-Er;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti gestionali inerenti;
4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
5. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

